
 

 
Via Giolitti, 21 - 10123 Torino                    C.F. 97573530017 

Numero Verde 800 590000     Tel. 011/81.38.711     Fax 011/81.38.777     e-mail  ufficiostampa@vssp.it    www.vssp.it     

Iscritta nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche al n° 997 (D.G.R. n° 39 – 2648 del 02/04/2001) – Determinazione n° 1174 

del 18/11/2010 

 

COMUNICATO STAMPA 

Tante iniziative “Su misura” 

L’ASSOCIAZIONE MEROPE COMINCIA IL 2013 CON UN NUOVO PROGETTO PER I BAMBINI 
E RAGAZZI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Tutti possono dare un contributo e diventare Volontari 

 

Secondo l’Associazione Italiana Dislessia le persone che soffrono di Disturbi specifici 

dell’Apprendimento sono in Italia circa 1.500.000, circa il 3,5 % della popolazione. 

Viste le dimensioni del fenomeno, l’Organizzazione di Volontariato O.N.L.U.S. Merope, che da 

tempo promuove attività di sostegno, integrazione e intrattenimento per le persone in difficoltà e le 

loro famiglie, ha deciso di aprire un nuovo fronte di solidarietà a sostegno dei minori che hanno 

difficoltà di apprendimento e delle loro famiglie, predisponendo strumenti di sostegno nella 

gestione delle difficoltà quotidiane, come per esempio l’esecuzione dei compiti, laboratori specifici, 

o l’acquisto di sussidi informatici. 

Grazie al Progetto “Su Misura”, Merope ha intrapreso una specifica attività di ascolto, 

informazione, accoglienza e orientamento ai servizi in tutta la Valle di Susa e Val Sangone, fino al 

confine con la città di Torino.  

Negli spazi messi a disposizione dal Comune di Almese, con la collaborazione delle scuole del 

territorio, l’O.d.V Merope ha in progetto un doposcuola innovativo, realizzato appunto “su 

misura”, in base alle specifiche difficoltà di apprendimento del minore. L’accompagnamento allo 

svolgimento dei compiti è integrato con attività volte al potenziamento delle abilità carenti, alla 

scoperta, insieme al bambino, di un metodo di studio funzionale e, non ultimo, all’accettazione 

delle difficoltà e al sostegno dell’autostima e dell’integrazione con gli altri bambini.  

C’è poi l’iniziativa “Libri parlati”: letture di Volontari, con strumenti innovativi rivolte a coloro che 

hanno difficoltà a leggere. 

Merope cerca nuovi Volontari disponibili a dedicare un po’ del loro tempo per le attività di 

segreteria, l’organizzazione di eventi, i laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi. In particolare per 

le seguenti attività:   

- PUNTO DI ACCOGLIENZA: 
Presso il Punto di Avigliana le persone in difficoltà sono accolte e assistite, possono avere 
informazioni utili riguardo alle attività ricreative/culturali/sportive in cui inserire i propri figli,  e 
guidarle verso i loro diritti sanitari. 

- SPORTELLO VIRTUALE: 
 Il sito dell’Organizzazione di Volontariato raccoglie e risponde alle richieste e alle segnalazioni 
attraverso il sistema “L’esperto risponde”.  

- GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO:  
Partecipando agli incontri del gruppo, adulti, genitori, famiglie potranno confrontarsi e sostenersi 
reciprocamente. 

- PRODUZIONE AUDIOLIBRI : leggere e registrare testi. 
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- GESTIONE BIBLIOTECA PER CHI HA DIFFICOLTA’ DI LETTURA:  
Contatti attivi con gli utenti per prestito  audiolibri, discussione alla restituzione, per far amare la 
lettura e rispondere alle informazioni sui punti non compresi.  
 

Chi fosse interessato a dare un contributo può contattare lo Sportello di orientamento del centro 
Servizi V.S.S.P. scrivendo a orientamento@vssp.it o telefonando allo 011/8138711 o all’800-
590003.  
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